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UNDER 14
Allenatori: Gianluca BERETTA, Caterina SGUAZZI
Dirigente di Squadra: Elena AROSIO, Marcello MANCINI

Cinque set per la prima sconfitta

PRECOTTO PREVALE
Si conferma la «bestia nera»

- di Stefano Tottolo -

Campionato Invernale CSI

ASD SAN LUIGI vs PRECOTTO: 2-3 (25-15, 21-25, 25-20, 15-25, 7-15)

Q uinta partita per le nostre ragazze contro una 
squadra forte , nostra bestia nera,che per la 

terza volta ci vede sconfitte, anche se questa volta 
siamo andate molto vicino alla vittoria.Primo 
set.Yle Elisa 
 Ale Giuly Chiara Sara le prime6 per Gianluca, non 
una buona partenza (1-5) ma piano piano giocando 
bane pareggiano(11-11)e andiamo in vantaggio 
anche di 6 punti (19-13),senza rischi lo chiudiamo 
25-15.Brave.Secondo Set.esce Al e entra Dany 
come il primo andiamo sott di 5/7punti (6-
13)recuperiamo bene nel finale (17-20)giocato bene 
da tutte due le squadre combattuto fino alla fine, 
finisce 21-25 con tanti rimpianti per la brutta 
partenza. Terzo Set.Alé Eli Giuly Chiara Emma 
Dany come il finale del set precedente giocato bene 
sempre in bilico vantaggio noi vantaggio loro con 
un massimo di 2punti fino al (17-17) la .S.L.B.poi 
gioca meglio del Precotto e lo chiudiamo 25-
20.Gran bel  set.Quarto Set.Ale Emma Chiara Eli 
Giuly Naty trasformazione delle nostre che non 
entrano mai in partita,sembra di vedere una altra 
squadra, il Precotto invece cresce, 10\13 punti

sotto la S.L.B,non riesce più a recuperarli ,lo 
chiudiamo con 10 punti sotto 15-25 giocando lo 

male anzi non giocando il precotto invece si.
Andiamo al 5^ set demoralizzate Yle Eli Giuly 

Chiara Dany Sara andiamo sotto subito di 5 punti 
che aumentano nel finale 7-15 nota positiva una 

bellissima azione con 5 schiacciate consecutive e 5 
salvataggi del Precotto che gli vale il punto finale .

Peccato perché abbiamo giocato 2 buonissimi set 1 
benino , sbagliando il quarto che poteva essere il 

set vittoria.
Questa sconfitta ci può stare il precotto é una 

squadra forte ma le nostre ragazze gli hanno tenuto 
testa per ben 3 set.

DAI RAGAZZE DAI COACH NON MOLLIAMO 
....PER IL BRUZZANO BATTO LE MANI!
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UNDER 14
Allenatori: Gianluca BERETTA, Caterina SGUAZZI
Dirigente di Squadra: Elena AROSIO, Marcello MANCINI

Gara della ripresa

IMMEDIATO RISCATTO
Importante vittoria fuori casa

- di Stefano Tottolo -

Campionato Invernale CSI

K2 vs ASD SAN LUIGI: 0-3 (17-25, 15-25, 15-25)

enultima partita per le nostre ragazze in P giallo/verde con la sconfitta precedente che 
rode ancora affronta il K2che visti i risultati non 
dovrebbe impensierire le nostre. 1Set.le prime6 Yle 
Alé Eli Giuly Chiara Sara e da subito la differenza, 
partiamo con 3/5 punti avanti fino al 15-18poi solo 
noi in campo, finisce 17-25 senza problemi. Poco 
impegnate!!2Set.Dany al posto di Sara il K2 resta in 
partita fino al 4-5 poi il nostro vantaggio sale fino a 
12 punti, regaliamo Qualcosa nel finale ma 
riusciamo a chiuderlo senza problemi finale 15-
25.Buone giocate di Leila e Martina entrate durante 
il set.3Set.Yle Eli Dany Giuly Daisy Chiara come gli 
altri sempre in vantaggio 7/10 punti (6-
16)perdiamo qualche punto nel finale ma non ci 
mette in difficoltà il K2 lo chiudiamo 15-25.Da 
sottolineare il buon rientro di Daisy e il buon

debutto di Martina e un bravissime a tutte.
Dai San Luigi forza Gianluca.
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OPEN MASCHILE
Allenatori: Arianna GAGLIO, Martina GAGLIO
Dirigente di Squadra: Alberto FRASCAROLO

Campionato Invernale PGS

Vittoria nel gelo polare

UNA PARTITA SURREALE
Palestra praticamente impraticabile

- di Davide Guagnano -

SCUOLA HOKUTO vs ASD SAN LUIGI: 0-3 (17-25, 16-25, 22-25) 

Prossima gara: Domenica 11 marzo, ore 20:30
ASD SAN LUIGI vs SAMMA CUSANO

Arena San Luigi
via Acerbi, 4 - Milano

L a partita si gioca con un freddo polare, 
mercoledì sera, fuori casa. Arriviamo nella 

palestra di Abbiategrasso e veniamo accolti da 
un custode piuttosto comico il quale ci dice che 
la palestra è occupata fino alle 21.00! Strano 
perché inizio gara è previsto proprio per le 21.00. 
Noi chiediamo spiegazione e la sua risposta è: 
“le squadre pagano, e chi paga?”. Dopo vari 
tentativi riusciamo ad entrare almeno in 
spogliatoio. E fin qua tutto bene! Ci mandano a 
fare il riscaldamento in una palestra secondaria 
(dopo aver visto quella palestra, in confronto la 
palestra di Baltea è il Pala Yamamay). Alle 21 
riusciamo a entrare nella palestra dove si 
disputerà la partita e stavolta, in confronto, 
Baltea è il PalaTrento. Siamo entrati in palestra e 
non c'erano panchine, l'arbitro ha arbitrato la 
partita in piedi sulla cavallina della ginnastica e 
ogni tanto, durante il gioco, entravano in campo 
atleti delle palestre accanto che avevano appena 
finito i loro allenamenti! Ad un certo punto, un 
nostro giocatore, se ne esce con: ”Dai, dove 
sono le telecamere? Siamo su scherzi a parte? “. 
Ah si, la partita comunque è andata bene, 
nonostante sia stata una partita abbastanza 
facile. Ci siamo portati a casa i nostri tre set 
quasi senza problemi. I Primi due set tutto 
tranquillo, nonostante il nostro alzatore 
continuasse a sbagliare le battute. All’inizio del 
terzo set, l'allenatrice dice: “Ora avanti come un 
treno”, il nostro centrale risponde: “Ma come 
Trenord?”… Ecco questo esempio viene preso in 
parola e iniziamo con un bel 7 a 0 per gli 
avversari ma proprio come Trenord, sempre in 
ritardo, riusciamo a riscattarci e chiudere la 
partita 3 a 0 per i giallo verdi!  Super star della 
serata il mitico Andrea Tinella (soprannominato 
“Chiara Ferragni” dalla squadra, perché lo stile 
non  va a pile). Ebbene si, uno dei primi opposti 
nella storia della pallavolo che difende qualche 
palla senza spigolare! Grande Andre!
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OPEN MISTA
Allenatori: Claudio CONTENTO
Dirigente di Squadra: 

Campionato Regionale PGS

Tra le mura amiche è tutta un’altra storia

TRE PUNTI IMPORTANTISSIMI
Vignate sopraffatto dai Gialloverdi

- di Claudio Contento -

ASD SAN LUIGI vs ISI VIGNATE: 3-0 (25-20, 25-17, 25-20) 

Prossima gara: Venerdi 9 marzo, ore 21:30
VBC TRUCCAZZANO vs ASD SAN LUIGI

Palestra scuola media
via Quasimodo, 2 - Truccazzano (MI)

P eriodo estremamente denso di impegni per la 
Mista gialloverde: impegnati 

contemporaneamente nel Torneo Primaverile e 
nella fase Regionale dell’Invernale, giochiamo 
senza sosta apparente.
Dopo l’esordio deludente che ci ha visti 
protagonisti in negativo sia nel Primaverile 
(sconfitti a Truccazzano) che nel Regionale 
(sconfitti a Bollate), siamo stati ospiti del Carnate 
sconfiggendolo e immediatamente dopo abbiamo 
ospitato il Vignate segnando ancora tre punti a 
nostro favore. Tutto ciò nell’arco temporale di dieci 
giorni. Un vero e proprio tour de force!
Tra due giorni ci aspetta ancora il Truccazzano in 
un’altra complicatissima trasferta che determinerà 
il nostro futuro cammino nel campionato 
Regionale.
Abbiamo bisogno del Vostro sostegno! 
Chiaramente per la trasferta di Truccazzano sarà 
molto difficile avere pubblico al seguito ma 
contiamo sul vostro supporto morale! Vi 
aspettiamo invece all’Arena San Luigi, Domenica 
18 marzo alle 21:00, quando affronteremo il 
Trezzano Rosa, nella prossima gara casalinga 
valida per il Primaverile. #forzamista
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